
 
LA BIBLIOTECA COMUNALE DI AVISE 

IN COLLABORAZIONE CON 
L’AGENZIA VIAGGI CIP TOURS 

 

Organizzano una giornata a Genova nei Parchi di Nervi a 

 
 

 

SABATO 28 APRILE 2018 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 MARZO p.v. presso la biblioteca di Avise tel. 0165/91172 

(Lunedì e venerdì 14.30-18.00, mercoledì 9.00-12.00) o a Ilva 3356616034. 
 

86 mila metri quadrati di superficie e 5 chilometri di percorsi che si sviluppano tra giardini e ville 

storiche affacciati sul mare, Euroflora nei Parchi di Nervi proporrà ai visitatori un’esperienza unica. 

L’acqua, la terra, l’aria ed il fuoco sono gli elementi rappresentati nei quattro quadri da scoprire uno 

dopo l’altro lungo il percorso principale di visita, in un crescendo di stupore. Red Wave – Fuoco sarà il 

primo quadro, una distesa di fiori rossi, lingue di fuoco, in cui immergersi in un percorso avvolgente, 

Wild Horses – Terra sarà il secondo, cavalli giganteschi al galoppo sul prato davanti a villa Grimaldi 

nei pressi delle scuderie storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica della mosaicoltura. Il terzo, 

Lago delle ninfee – Acqua, sarà uno specchio d’acqua perfettamente rotondo, ritagliato nel prato, su cui 

galleggiano tremolanti al vento ninfee bianche e rosa. L’ultimo, Soffio del vento – Aria, sarà una grande 

scenografia tridimensionale che utilizza il principio dell’anamorfosi: la struttura si rivela man mano 

che ci si avvicina, per palesarsi nella sua interezza da una determinata angolazione panoramica. 

PROGRAMMA: 

 Ore 5.30 partenza davanti ai capannoni loc. Condemine a Runaz (Avise) e fermate a 

Saint-Pierre fermata Savda sulla Statale, Aosta Area Ferrando e in Bassa Valle da 

definire secondo le prenotazioni.  

 All’arrivo si prende il bus navetta e si va all’ingresso della fiera 

 Pranzo libero (all’interno del parco ci saranno dei punti ristoro per consumare i 

pasti) 

 Ore 18.00 circa partenza per il rientro 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 40 partecipanti    € 57,00 

Minimo 50 partecipanti    € 52,00 
 

che comprende il costo per il trasporto in bus granturismo con due autisti, il biglietto di 

entrata alla Fiera e l’Assicurazione Rc, la quota vi verrà comunicata il 26 marzo e dovrà 

essere versata entro il 28 marzo presso l’Agenzia Cip Tours (Via Gramsci 20 – Aosta). 


